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LT{TENTEilTO
diMASSIMO PIERI*

PRIMADI TUTTO
I DIRITTI
DEI FIGLI
lL DECRETO leaislatiuo
n nnrouato dafConsiq lio d ei
ministri sulla filiazidne riporLa i
diritti dei oenitori separa'ti e dei
loro fioli iiidietro di 50 anni: si
smdnielLa la biqenitorialitd, il
diritto all'asco[to del minore'
inte rna zionalmente ricono s ciuto
- uiene praticemente quasi del
tul,to néouto a fauore iTella
discrezionalità del siudice. Si
demolisce il principio
d e tl' affi daml en t o c o nd iu i s o
faceiAo aiombare I'ltalia in una
'sorta di bizzarra riedizione del
Medio Euo. Ord, tutte le forze
politiche, e il Pd in primafila,
' 
fa c ci a no una b attag lia
na r lame n lare pe r sconqtura f e
'che il decreto diuenti le"gge. È giù
oraue che si affidi una materid
"così delicata "d un decreto: Per
decidere la normatiua che'
regola i rapporti tra.i genitori
separafi e t lorofiglt serue nan
solo un uercorso parlamentare
in cui une le paiti politiche
Dossano esprimersi, ma diuenta
' 
fondamen lal e c he u eng ano"ascoltate 

le persone e i soggelti
comnetentiin materia come la
Caritqs e Crescere Insieme; si
or e nda fi nalme nte co s cie nza
'che ciò"che deue essere
affrontato dal nostro Stato è un
òiob lema s o ciale s rau issimo,
'che catna osni ar;no danni
dfficilmenté calcolabiLi alle
oiirsone e raDpresenLa un costo
'sociale rileuhhte. Anni di
banaolie ner i diritti dei minori,
che hbnnb uisto Firenze in
primafila, non possono essere
'cance[lati oer decreto, e non
aossiamo berme ttere che l'unica
'uoce fiiori'dal coro si alzi dai
banihi de ll' op po si zio tze p iiL
estrema al Gouerno. E il
mornento della r e sponsabilitù
ner tutti.' *Consisliere comunale

rli'Noi coi Matteo Renzi'
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La movidA molesta licenna
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